AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
COPIA DETERMINA N. 59 ANNO 2018 DEL 02-02-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 13
OGGETTO:
TRAPANI – I.A.C.P. – DITTA ECOLGAS SRL - FORNITURA GENNAIO 2018 DI GAS PER AUTOTRAZIONE
– CIG Z2F21FA685 – IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOIL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA
GABRIELE NUNZIATA
PREMESSO che:
con determina n.395 del 26 maggio 2017 l’Ente ha aderito all’unica Convenzione Consip
disponibile nel portale Acquisti in Rete per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente attivata in data 12/12/2016 con scadenza 29/12/2017 denominata
Autoveicoli in noleggio 12 – Lotto 4 “veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL” per un periodo
di 12 mesi più 12 mesi di eventuale proroga, stipulata tra CONSIP S.p.A. e LeasePlan Italia S.p.A.;
sono state noleggiate n.2 vetture a doppia alimentazione in sostituzione di quelle in scadenza che
saranno regolarmente riconsegnate contestualmente al ritiro di quelle nuove già immatricolate con
le seguenti targhe: Fiat Panda FM 359 TJ (da consegnare nella prima decade di febbraio 2018) ed
Opel Astra FM 031 KY (già consegnata a questo Ente in data 23 gennaio 2018);
TENUTO CONTO che per l’acquisto di carburante per autotrazione l’Ente ha aderito alla
convenzione denominata “Carburante per autotrazione mediante fuel card 6 – Lotto 5 (Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia”, stipulata in data 23/10/2015 tra la CONSIP S.p.A. e Kuwait
Petroleum Italia S.p.A. con scadenza in data 02/11/2017 per una durata di 24 (ventiquattro) mesi +
6 (sei) mesi di eventuale proroga tenendo conto che la data di scadenza di tutti gli ordinativi di
fornitura è fissata per il 2 novembre 2018;
VERIFICATO che la suddetta convenzione “Carburante per autotrazione mediante fuel card 6 –
Lotto 5 (Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia” comprende la fornitura di benzina, gasolio e gpl, ma
non la fornitura di metano;
ACCERTATO che nella città di Trapani, fra i distributori della rete Q8 presenti negli elenchi della
convenzione “Carburante per autotrazione mediante fuel card 6 – Lotto 5 (Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia”, nessuno eroga gpl;
VERIFICATO che non è possibile avvalersi del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.PA) né della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia in quanto
non sussistono a catalogo la/le categorie merceologiche/tipologie oggetto dell’affidamento (cfr. art.
1, commi 449 e 450, della L. n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni)
CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
nell'interesse dell'amministrazione si ritiene necessario consentire alle vetture a doppia
alimentazione di rifornirsi per il solo carburante gpl presso l’unico distributore abilitato alla
fornitura ed ubicato in prossimità della sede dell’Ente, in C/da Xitta – S.S. 115 (Via marsala 375),
mediante l'utilizzo di buoni di consegna carburante (gpl) rilasciati contestualmente
all’approvvigionamento, debitamente firmati e validati dal soggetto che effettua rifornimento;
ACCERTATO che l’unico impianto per il rifornimento di gas nella Provincia di Trapani è gestito
dalla Ditta Ecolgas srl, con sede in Cinisi (PA), via nazionale n. 98/B e che ha il punto di
distribuzione abilitato alla fornitura di gpl, nel comune di Trapani GPL-Ecolgas srl sito nella C/da
Xitta – S.S. 115 (Via marsala 375);
CONTATTATA per le vie brevi la predetta ditta per la fornitura di gpl per le due autovetture a
doppia alimentazione secondo le esigenze d’ufficio e con le modalità concordate, ovvero con
rilascio di un buono cartaceo di rifornimento debitamente firmato e validato dal soggetto che
effettua rifornimento;
RITENUTO quindi di avviare la procedura per l’acquisizione della fornitura sopra descritta
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a);
ACCERTATO che il rifornimento di gpl per il mese di gennaio ammonta ad € 43,58 come
riscontrato dai buoni carburante in possesso dell’ Ufficio Economato;
CONSIDERATO che la Ditta Ecolgas srl, con sede in Cinisi (PA), via nazionale n. 98/B, ha
presentato fattura n. 1 del 31/01/2018, acquisita al prot. generale in data 31/01/2018 al n.1360 e
che, come specificato nell’ email del 01/02/2018, il c/c bancario dedicato, nel rispetto della
normativa vigente, è il seguente: IBAN … omissis …– Banca Don Rizzo Filiale di Terrasini;
Ciò premesso:
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente l’approvazione del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., per quanto applicabile ai sensi dell'art. 217, comma 1,
lettera u, del d. lgs. 50/2016;
VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell’ufficio Economato;
VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell’11/01/2011;
VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO il dlgs 50/2016;
VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo,
attribuiti all’organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione comm.le n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020;
VISTA la determinazione del direttore generale n. 994 del 29/12/2017 di approvazione del
Bilancio gestionale 2018/2020;
VISTO il Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture dell'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Trasporti n. 000039 del 11/01/2018 acclarato al protocollo generale
dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la deliberazione comm.le n. 2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione
2018/2020,
DETERMINA
di avviare la procedura di acquisizione del carburante gpl per le autovetture del parco auto in
dotazione all’ Ente, mediante affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), ad unico
distributore abilitato alla fornitura di gpl, ubicato nella zona della città in prossimità della sede
dell’Ente e denominato ECOLGAS srl, con punto di erogazione nella C/da Xitta – S.S. 115 (Via
marsala 375), mediante l'utilizzo di Buoni di consegna carburante rilasciati contestualmente
all’approvvigionamento, debitamente firmati e validati dal soggetto che effettua rifornimento;
PRENDERE ATTO che nella città di Trapani, fra i distributori della rete Q8 presenti negli elenchi
della convenzione nessuno eroga gpl e che il distributore di GPL a cui farà riferimento l’Ente per
l’approvvigionamento delle due vetture a doppia alimentazione è la Ditta ECOLGAS srl con sede
legale in Cinisi, via Nazionale 98/b Partita Iva … omissis …;
DARE ATTO che il ricorso all’ esterno del Me.Pa. oltre a perseguire la ratio di contenimento della
spesa pubblica è giustificato da condizioni oggettive della procedura di richiesta di offerta;
RIDURRE l'impegno n. 30/2018 a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia, assunto con
determina numero 603 del 27 settembre 2016, sullo stanziamento di spesa di cui MISSIONE 8 –
Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO
AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 38 – Art.3 – “Gestione Automezzi” – del
Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza per la quota parte dei
consumi di gennaio 2018 quantificati per € 43,58;
IMPEGNARE la corrispondente somma di € 43,58 in favore del fornitore Ecolgas srl, con sede in
Cinisi (PA), via nazionale n. 98/B, P.Iva … omissis … sullo stanziamento di spesa di cui MISSIONE
8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO
AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 38 – Art.3 – “Gestione Automezzi” – del
Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Ecolgas srl, con sede in Cinisi (PA), via nazionale n. 98/B,
P.Iva … omissis … la somma di € 43,58 trattenendo l’IVA esposta in fattura di € 7,86 per il
successivo versamento all’Erario secondo le modalità fissate dal D. M. del 23/01/2015 modificato
con D.M. del 20/02/2015, a mezzo bonifico bancario sul c/c … omissis … – Banca Don Rizzo

Filiale di Terrasini e ciò a saldo della fattura n 1 del 31/01/2018, relativa ai rifornimenti di
gas effettuati nel mese di gennaio 2018;
TRARRE il mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 43,58 sullo stanziamento di
spesa di cui MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 –
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese
correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 38 – Art.3 – “Gestione
Automezzi” – del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;
EMETTERE, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta
compensata di € 7,86 vincolata allo stesso mandato di pagamento con imputazione al TITOLO IX –
Entrate per conto terzi e partite di giro – TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro –
CATEGORIA 100 – Altre Ritenute – CAP. 350 – art. 0 – Ritenute per split payment – del Bilancio
di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;
IMPEGNARE, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell’Erario di €
7,86 alla MISSIONE 99 – Servizio per conto terzi – PROGRAMMA 1 – Servizio per conto terzi e
partite di giro - TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO
701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 - art. 0 – Versamento delle ritenute per split payment –
del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;
DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z2F21FA685;
PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed
assicurativi, come da copia del DURC che si allega;
TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Programmazione finanziaria e gestione
risorse.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott Vincenzo SPANO’

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to D.ssa Nunziata GABRIELE
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Oggetto:

AREA INTERESSATA
FINANZIARIA

TRAPANI – I.A.C.P. – DITTA ECOLGAS SRL - FORNITURA GENNAIO 2018 DI GAS PER
AUTOTRAZIONE – CIG Z2F21FA685 – IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO-

Impegno n° 190 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 08.02.103
CAP. 38 / 3
Importo: € 43,58 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° 191 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 99.01.701
CAP. 357 / 0
Importo: € 7,86 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
ATTESTA
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
51,44
Ai capitoli sopradescritti
Data 02-02-2018

NUNZIATA GABRIELE

